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Proposta di risoluzione Emendamento 

21. plaude alle iniziative adottate dal 

Consiglio superiore dei giudici e dei 

pubblici ministeri per promuovere la 

formazione di un elevato numero di giudici 

e pubblici ministeri nel campo dei diritti 

umani nonché per favorire un'attenta 

comprensione della giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

a fini operativi; incoraggia il governo ad 

approvare il piano d'azione sui diritti 

umani basato sulla giurisprudenza della 

CEDU e finalizzato ad affrontare le 

problematiche sollevate dalle sentenze 

della Corte in relazione ai casi in cui è stata 

rilevata una violazione delle disposizioni 

della stessa CEDU da parte della Turchia; 

sprona il governo a portare avanti 

ambiziose riforme dell'ordinamento 

giudiziario basate sulla necessità di 

progredire nella difesa e nella promozione 

dei diritti fondamentali; sottolinea, a tale 

proposito, l'esigenza di riformare, in via 

prioritaria, la legge antiterrorismo; 

21. plaude alle iniziative adottate dal 

Consiglio superiore dei giudici e dei 

pubblici ministeri per promuovere la 

formazione di un elevato numero di giudici 

e pubblici ministeri nel campo dei diritti 

umani nonché per favorire un'attenta 

comprensione della giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

a fini operativi; prende atto dell'adozione 

del piano d'azione sulla prevenzione delle 

violazioni della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo e invita il governo ad 

assicurarne l'attuazione rapida ed 

efficace in modo tale che tutte le 

problematiche sollevate dalle sentenze 

della Corte in relazione ai casi in cui è stata 

rilevata una violazione delle disposizioni 

della Convenzione da parte della Turchia 

possano essere affrontate in via definitiva; 

sprona il governo a portare avanti 

ambiziose riforme dell'ordinamento 

giudiziario basate sulla necessità di 

progredire nella difesa e nella promozione 

dei diritti fondamentali; sottolinea, a tale 

proposito, l'esigenza di riformare, in via 

prioritaria, la legge antiterrorismo; 

Or. en 

 

 


